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All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti della Scuola 
Al DSGA 
Al Consiglio di Istituto 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2022 
Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA – Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE E FDR – 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
 
CUP: D14C22000240001 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto» prot. n. 1671 del 01/03/2019, approvato con delibera n. 65 
del 28/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 76 del 31/01/2022; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 
novembre 2018; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 33956 del 18/05/2022 - REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER 
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LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con FSE E FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151 “Il 
nostro futuro nell’agricoltura”, approvato dagli organi collegiali competenti; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con Decreto 
Direttoriale n. 27 del 21/06/2022 ha pubblicato le graduatorie di valutazione dei progetti presentati dalle 
Istituzioni scolastiche relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 33956 del 18/05/2022;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la 
formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151, e l’impegno di spesa 
pari ad € 69.898,80; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022 in sede 
di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un apposito progetto contraddistinto dal codice 
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 

 
DECRETA 

 
- Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, per un importo 

complessivo autorizzato pari a € 69.898,80, prevedendo il seguente Progetto: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO SOTTOAZIONE SOMMA AUTORIZZATA 
10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151 10.2.2A € 69.898,80 
TOTALE € 69.898,80 
 
- Che il predetto finanziamento venga iscritto: 

- nelle Entrate del Programma Annuale 2022 come segue: 
 

Livello 1 
Aggregato 

Livello 2 
Voce 

Livello 3 
Sottovoce 

Descrizione 
Programmazione 

approvata 
Variazione 

Programmazione 
alla data odierna 

03   Finanziamenti dello Stato € 00,00 € 69.898,80 € 69.898,80 

 06  
Altri finanziamenti vincolati 
dallo Stato 

€ 00,00 € 69.898,80 € 69.898,80 

  22 

Programma operativo 
Complementare 
competenza e ambienti per 
l’apprendimento (POC) 

€ 00,00 € 69.898,80 € 69.898,80 

Totale risorse progetto € 00,00 € 69.898,80 € 69.898,80 
 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2022, alla nuova scheda progetto, denominata come di seguito descritto: 

 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 

Descrizione 
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P   Progetti 
 P02  Progetti in ambito Umanistico e sociale 

  P02.04 
Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza – Avviso n. 33956/2022 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151 “Il nostro futuro nell’agricoltura” 

 
- Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi dell’art. 4, 

comma 4, e art. 10, comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
- Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa finanziaria 
(Mod. B) relativa al progetto 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-151 “Il nostro futuro nell’agricoltura” - Avviso prot. n. 33956 del 
18/05/2022 - nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura D14C22000240001, ed i correlati 
atti e scritture contabili, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, la fonte di finanziamento e il dettaglio 
delle spese distinte per natura, e a approntare i correlati atti e le scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei 
fondi e di impegni di spesa. 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Roberta Ghirardosi 
Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                         del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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